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Verbale n. 13 

Data 17/06/2021 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO AVENTE AD 

OGGETTO “MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)”   

 

 
 

La sottoscritta Bravaccini Alba – Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano, nominata con delibera 

dell’organo consiliare n.4 del 29/01/2019, ricevuta a mezzo mail in data 11/06/2021 la proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale relativa alle “MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”   corredata dell’ allegato  A  , con evidenza degli articoli 

modificati,  e  dell’allegato B contente il testo integrale dell’innovato regolamento , composto da 33 articoli e 

1 allegati (A)  predisposti  dal responsabile dell’ufficio comunale competente; 
 
Letta dunque la suddetta proposta di deliberazione a cui contenuti integralmente  rimanda; 
 
Premesso che  il previgente regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti in vigore sino al 

31/12/2019 e  approvato    con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  11  in  data  28/04/2014  e  

successivamente  modificato  con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 02/07/2015 era stato già 

integralmente innovato con l’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2020 

(vedi parere n.13 del 17/09/2020) ; 

  

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116  che ha apportato alcune modifiche al  Testo Unico 

Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e considerata dunque la necessità di 

recepirne le novità  fra cui:  

-  nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;  

- abrogazione  della  normativa  (lettera  g)  dell’articolo  198)  che  consentiva  ai Comuni di disciplinare 

l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;  

-  introduzione dell’esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano 

al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;  

  
Dato  atto  che  il  citato decreto  è  in  vigore  dal  26  settembre  2020  ma  le  principali  novità  si applicano  

a  partire  dal  1°  gennaio  2021  “ al  fine  di  consentire  ai  soggetti  affidatari  del servizio  di  gestione  dei  

rifiuti  il  graduale  adeguamento  operativo  delle  attività  alla definizione di rifiuto urbano “ ;  

 
Visto inoltre l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 

n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

  
Esaminata dunque la proposta di approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa  
comunale  sui  rifiuti  in  vigore  dall’1.1.2021  da  sottoporre  all’approvazione  del Consiglio Comunale;  
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  Considerata la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle 
disposizioni vigenti;  
      

Visti 

✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del direttore dell’area finanziaria Dott.ssa Giulia Li 

Causi allegati alla proposta, ritenuti parte integrante ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs.n.267/2000; 

Richiamati:  

•  il D.Lgs. n. 267/2000;  

•  lo Statuto Comunale  

•  il vigente Regolamento generale delle entrate Comunali;  

•  i principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente); 

 

 

ESPRIME    
 

ai sensi dell’art.239 comma 1 lett.b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Bagno di Romagna, 17/06/2021 

 
Il Revisore Unico 

 
Alba Bravaccini 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
 

 
 


